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www.jellylamp.com

MISSION

Il progetto JellyLamp nasce nel 2010 dalla volontà del duo Semiki di sperimentare un design che fosse in grado di essere divertente, ironico e che sorprendesse con leggerezza.

FILOSOFIA

Interpretazione del design nata come ricerca nel mondo dell’autoproduzione
artigianale made in Italy e divenuta progetto di più ampio respiro, che vuole
soddisfare il forte desiderio di esprimere il proprio gusto estetico e la propria
filosofia progettuale all’interno del panorama del design italiano.

PROGETTI

JellyLamp è una linea di lampade che trova nuove soluzioni d’impiego di materiali tradizionalmente non utilizzati nel campo dell'illuminazione.
Marmeled è una lampada da tavolo per illuminazione ambientale. Alimentata
a batterie, senza fili né interruttori, si accende semplicemente capovolgendo
la lampada.

“La lampada genuinamente italiana
per tutti i golosi di design...”

www.tobeus.it

MISSION

Un gioco che nasce da un progetto: di design e di vita.
Un gioco ecologico: forte, resistente, semplice.

FILOSOFIA

Un pensiero da insegnare: rispetto, riuso, sostenibilità. Solo la mano del
designer e del falegname. Un gioco che dura, da conservare, da guardare
invecchiare. Da passare ad altri bambini, ai figli dei figli, nel tempo. E la consapevolezza di regalare dei valori, non solo un gioco.

PRODOTTI

TobeUs è un prodotto artigianale, interamente realizzato a mano. Un blocco di
legno sempre della stessa misura, un unico taglio che dà forma a svariate
forme di automobili. Realizzate in legno di cedro del Libano: aromatico e
durevole, antitarme, con ruote in mogano e senza l’uso di vernici.

“Testa, cuore
e mani...”

www.spiazzi.info/manos

MISSION

L'obiettivo è quello di selezionare un prodotto bello, funzionale, che sappia
raccontare una storia, che sia frutto di un processo di ricerca, che non trascuri
il rispetto per l'ambiente, che abbia il dono dell'ironia.

FILOSOFIA

I valori che stanno alla base dell'iniziativa sono la cultura della manualità e il
processo creativo. L'evento è anche un'occasione di incontro fra designers
indipendenti e si propone di innescare possibili relazioni professionali con
realtà produttive cui sarà trasmessa l'informazione.

PROGETTI

Manos è una rassegna di design autoprodotto made in Italy e artigianato di
ricerca, organizzato dall'Associazione culturale Spiazzi e l'Assessorato alle
Attività produttive del Comune di Venezia.

“L'evoluzione, la storia, il sudore,
le risate, i debiti, le incazzature...”

LINK UTILI

- http://www.jellylamp.com/
- http://www.tobeus.it/
- http://www.spiazzi.info/manos/
- http://www.fablabitalia.it/
- http://www.opendesignitalia.net/
- http://www.minimumblog.com/
- http://www.flickr.com/
- http://www.coroflot.com/
- http://trogloditatribe.wordpress.com/
- http://designallozenzero.style.it/
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